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11 cronista riceve 

dal le 17 al le 22 

«L'UNITÀ'» 

eli R o m a Telefono d i re t to 

numero 683-869 

DOPO LE CONCLUSIONI PEL DIBATTITO SULLA CASA 

Almeno 5.000 alloggi entro II '55 
debbono essere messi in cantiere 

I limitati impegni assunti dalla maggioranza consiliare dinanzi alla pro
testa dei senzatetto non devono tradursi in « prime pietre » elettorali 

Nell'ultinva seduti» del Con
siglio comunale, martedì 29 
morzo, Rebecchini e lu sua 
maggioranza sono riusciti ad 
eludere le proposte concrete 
che la commissione consiliare 
per la casa — nominata nel 
luglio "53, in seguito all'Incen
dio dì alcune baracche al Cam
po Artiglio — aveva elaborato 

La commissione speciale per 
la casa aveva all'Unanimità 
proposto, al termine dei suoi 
lavori, e cioè in duta 14 aprile 
1051, che un piano immediato 
di 15.000 alloggi venisse rea
lizzato in 3 anni, senza perde-
IO tempo. Aveva espresso al
l'unanimità il parere che al 
Comune . spettasse in primo 
luogo il compito di risolvere 
il problema della casa popola
re a Roma e di avviare il ri
sanamento delle borgate ; la 
maggioranza consiliare, accet
tando la tesi di Rebecchini e 
della Giunta, è invece riuscita 
a scaricare dalle pioprie spal
le cinesi,! responsabilità, stabi 
lonilo che essa spetta allo Sta 
lo o ad altri Enti, quali l'Isti
tuto per le Case Popolari. La 
commissione nveva infine prò 
posto una serie di misure ten
denti a far pagare le spese 
della costruzione dei 15,000 al
loggi popolari a coloro che a 
Roma, da alcuni anni, accumu
lano miliardi speculando sulle 
arce fabbricabili e sulla fame 
di alloggio di alcune decine di 
migliaia di famigl ie; ma an 
t h e Queste proposte sono sta 
te eluse e messe da rnrle . 

Ancora una volta l'attesa e 
la speranza delle famiglie ro
mane dei borghetti, del le ca
supole, delle baracche, degli 
scantinati, dei campi sfollati 
sono state deluse dalla Giunta 
di Rebecchini. 

Ancora una volta si è indot-

TACCUINO 
PASQUALE 

Negozi 
ABBIGLIAMENTO. ARREDA

MENTO E MERCI VARIE: «*CÌ 
protrazione dalla chiusura ta
ralo alle 20,30. Domonlon • lu
nedi chiusura totale. 

ALIMENTARI: orai protra
zione della chiusura serale fi
no alle ore 21,30 (rivendite di 
vino o olio ore 22,30). Dome
nica chiusura totale ad ecce
llono delle rivendite di pane 
e pasta e riso e delle rivendi
te di droshe e coloniali limlta-
tamento alla vendita del dol
ciumi te quali osserveranno U 
apertura fino alle ore 12. I pa
nifici e le rivendite di pane. 
pasta © riso osserveranno la 
chiusura totale. 

I panifici nella giornate di 
domenica 10 aprile, allo scopo 
di carantiro la festività della 
Pasqua ai dipendenti, osserve
ranno l'orario di lavoro con
sentito dalle dispo'rfxlonl vl-
ecnti-

Treni straordinari 
delle FF.SS. 

9 APRILE: In arrivo: 13£0 
(da Sulmona); 18,42 (da Bo
logna con transito a Chiusi); 
20,40 (da Ancona con transito 
ad Orto); 24 (da Milano con 
transito a Chiusi). In parten
za: 12,07 (per Pescara con 
transito a Sulmona); 13,20 
(per Bari con transito a For
nita): 14,30 (per Milano con 
transito a Chiusi); 15,42 (per 
Ancona con transito ad Orte); 
23.05 (per Pescara con transi
to a Sulmona); 23,10 (per Mi
lano con transito a Chiusi). 

10 APRILE: In arrivo: 6,20 
(da Bologna con transito a 
Chiusi); 8 £ 0 (da Milano con 
transito a Chiusi). 

II e 12 APRILE: In arrivo: 
20,40 (da Ancona con transito 
ad Orte). 

13. 14 e 15 APRILE In arri
vo: 2,10 (da R. C. con transi
to a Formia). In partenza: 
2 £ 2 (per Milano con transito 
a Chiusi). 

Roma-Nord 
Sulla ferrovia Roma-Civita-

castellana-Viterbo i biglietti di 
andata e ritorno emessi dalle 
sta'ioni di Roma piazzale Fla
minio ed Acquacetosa da ieri 
a comenica 10 aprile, saranno 
validi per il ritorno fino a mar-
tedi 12 aprila. Tutti gli altri 
biclletti, compresi quelli per 
il tratto urbano Roma-Prima 
Porta saranno validi solo il 
giorno del rilascio. 

Lunedi 11 aprile (Pasquet-
ta) sarà osservato l'orarlo dei 
eìorrì festivi oltre alla effet
tuazione ««el seguenti treni 
straordinari: da Viterbo ore 
20 33 arrivo a Roma (Piazzale 
Flaminio) ore 23,09; da Civita-
castellana, ore 21.47, arrivo 
2309; da Civita 1R30 arrivo 
21,09; Roma Piatta** Flaminio 
per Civitacjitellana ore 72.59. 
arrivo 23,44-

Sul servizio urbano Roma 
P. Fl.-Prima Porta, oltre ali* 
normali partenze ordinarie, sa
ranno effettuate le seguenti 
corse straordinarie: 

Partenze da Roma Piazzai* 
Flaminio per Prima Porta" 
1343 (auto) 14 45 (auto) 14.60 
(ferrovia) 1533 (auto) 15,40 
(ferrovia) 1835 (auto) 16.47 
(ferrovia) 17.35 (auto) 174»» 
(ferrovia\ 13.50 (auto) 1950 
(auto) 2005 (ferrovia) 2050 
auto) 22 (auto). 

Parterre da Prima Porta ner 
Roma PI'ZT-»** Flaminio: 14 18 
(auto) 15 12 fautoì 15.15 (fer
rovia) **?07 /auto) 1810 (fer
rovìa) 17nq fauttn 1713 ffer 
rovi.-n 1*?f*3 fnuto> 1*.«3 (fer-
rov>> 19.23 'autoi 9023 fau
to) 2130 (auto) 3133 (ferro
via) 22.40 (auto) . 

ti a pensare che le firme che 
l'on. Carrara e gli altri con
siglieri democristiani membri 
della commissione speciale per 
la casa avevano apposto sotto 
le proposte concrete da questa 
avanzate, non avessero altro 
scopo che quello di gettare 
polvere negli occhi di quanti 
a Roma vivono da anni nella 
attesa di un alloggio, sia pure 
modesto e mirassero a frena
re, con fal.*e promesse, la prò 
testa e l'esasperazione dei sen
zatetto. I consiglieri democri
stiani Carrara, Lombardi, Bar
racano, Ceroni, Di Nunzio, Li-
botte, Marconi, Mini, hanno 
supinamente accettato, nella 
«eduta del 23 marzo, le tesi 
del Sindaco, votando contro le 
proposte che essi stessi ave
vano approvato quali membri 
della commissione. 

I/a maggioranza consiliare 
non ha potuto peto ignorare 
completamente il problema. 
Sotto la spinta della opinione 
pubblica e la pressione delle 
famiglie direttamente interes
sate — che proprio dicci gior
ni fa manifestavano in modo 
clamoroso la propria esaspera
zione dinanzi alla Prefettura 
— essa ha dovuto comunque 
impegnarsi per un piano che 
in quattro anni dovrebbe por
tare alla costruzione di 11.000 
alloggi. Questo plano dovrebbe 
essere finanziato in parte dal 
ministero dei Lavori Pubblici 
con uno stanziamento annuale 
di 3 miliardi e 250 milioni a 
partire dal 1954, in parte con 
un mutuo di 7 miliardi da con 
trarre a favore dell'Istituto 
Case Popolari e — per lo me
no per la metà della cifra — 
immediatamente. 

Questa deliberazione e que 
sto impegno della maggioran
za consiliare, sebbene ben di 
versi dalle proposte originarie 
della commissione, rappresen
tano senza dubbio il risultato 
del movimento di protesta che 
negli ultimi anni si è svilup
pato n Pietralata come al cam
po Buozzi, a borgata Gordia
ni come a Primavalle , a Ti-
burtino come nelle altre bor
gate o borghetti che circonda
no o punteggiano l'abitato del
la città. 

Su queste decisioni vigile
ranno ora le famiglie dei sen 
zatetto romani, per ottenere, 
non solo che esse vengano ri
spettate, ma che vengano rea
lizzate subito. 

Le famiglie dei senzatetto 
romani sanno ormai per espe
rienza che il Comune di Re
becchini non intende far fron
te al dovere di risolvere il pro
blema della casa, ti meno che 
non vi sia costretto da un de
ciso e vasto movimento popo
lare; sanno che l'Amministra
zione Rebecchini — fino a che 
ciò le sia consentito — espri
me gli interessi dei Gerìni. 
dell'Immobiliare e degli altri 
grandi speculatori romani, in
teressi che fanno a pugni con 
l'impegno di realizzare un pia
no ciuciente di edilizia popo
lare. 

Dipende quindi esclusiva
mente dagli interessati, dal 
movimento che essi sapranno 
suscitare, ottenere che l'impe
gno preso dalla maggioranza 
consiliare di costruire 11.000 
alloggi venga mantenuto. Ma 
non basta. E' necessario che 
questi 11.000 alloggi siano mes
si in cantiere subito, senza 
aspettare In prossima campa
gna elettorale amministrativa. 
I romani sono troppo abituati, 
ormai, a l le prime pietre elet
te rali e sanno che se lasciano 
fare a Rebecchini, le decisioni 
prese martedì passato dal Con
siglio si risolverebbero soltan
to nelle fondamenta di qual
che fabbricato, preparate tre o 
quattro mesi prima della cam
pagna elettorale «lei '56. 

Le decisioni della maggio
ranza consiliare significano la 
possibilità concreta per la 
Giunta e per l'Istituto Case 
Popolari di disporre entro il 
1955 di quasi 9 miliardi: due 
miliardi dnlra « leggina » spe
ciale per Roma per gli anni 
1954 e 1955. 3 miliardi e mez
zo di mutui da contrarre su
bito con la Cassa di credito 
per le opere pubbliche. 3 mi

liardi e 250 milioni dal mini
stero Lavori Pubblici per 
l'anno finanziario che inizia 
con il 1. luglio 1955. Calcolan
do ad un milione ed ottocen
tomila lire il costo medio di 
un alloggio, questa cifra cor
risponde a circa 5.000 alloggi. 

Questi 5.000 alloggi possono 
e « debbono » essere messi in 
Cantiere subito, entro il 1955; 
essi non debbono servire alla 
Democrazia Cristiana per but
tare ancora polvere negli oc
chi, pochi mesi prima delle 
elezioni amministrative del '5S. 
Con l'inizio del '50, stando 
•tempre agli impegni presi dal
la maggioranza consiliare, pos
sono e debbono essere messi 
in cantiere altri 2 o 3000 al
loggi utilizzando gli altri fon
di disponibili . 

Queste sono le precise ri
chieste che rivendicano ora le 
30 o 40.000 famiglie romane 
che abitano nei « tuguri ». 

l'IKRO DELLA SETA 

Successo 
alleAdamoli 
Le commesse della ditta 

e Su ce. Sorelle Adamoll » In 
servizio al negozio di via 
del Plebiscito sono scese in 
sciopero ieri mattina per 
reclamare 11 rispetto del 
l'orarlo di lavoro e delle al-
'>re norme contrattuali e per 
porre fine a un sistema di 
soprusi padronali che offen
devano la loro personalità e 
la loro dignità di donne. 
Tutte e 40 le rasasse s i so 
n o astenute dal lavoro, con 
la piena solidarietà delle 
loro compagne del negozio 
di via Po. Nel corso della 
mattinata le lavoratrici, ac
compagnate dal segretario 
del sindacato unitario, si so
no recate all'associazione 
commercianti, dove II rap
presentante della ditta ha 
assicurato che la direzione 
dell 'ai lemU verrà assunta 
dal fratello dell'attuale t i 
tolare e che gli Intollerabili 
sistemi fino ad oggi messi 
in pratica verranno mutati. 

In base all'accordo rag
giunto le commesse hanno 
ripreso il lavoro alle 15,30, 
ripromettendosi di vigilare 
peichè gli Impegni assunti 
vengano mantenuti. 

Il nostro fotografo le ha 
colte mentre, l iete del suc
cesso ottenuto, rientravano 
nel negozio. 

VISITA AL «CASERMONE» DI DONNA OLIMPIA 

Perchè un intiero caseggiato 
ha firmato l'appello di Vienna 

A colloquio con alcune delle 53 famiglie — « Qui siamo 
tutti per la pace » — Un « sì » per l 'avvenire dei propr i figli 

MISTERIOSO R I T R O V A M E N T O TN VTA DFA P R A T I F I S C A L I 

Una ragazza travata sotto un cavalcavia 
in stato di incoscienza v. forila al capo 

La telofonata di un anonimo ha avvertito la politici allo 23 - Otto chiavi avvolto in un 
foglio di carta - Manca la horaotta - La giovane donna non h stata ancora identificata 

Qualche secondo dopo le 23, 
il telefono della squadra del 
pronto intervento della Mobile 
ha squillato. Un agente ha sol
levato la cornetta: « Pronto? » 
Dall'altro capo del filo ha ri 
sposto una voce d'uomo, una 
voce che tradiva una certa 
emozione. «Veni te subito — ha 
detto la voce — qui a via del 
Prati Fiscali, proprio sotto il 
cavalcavia c'è una donna che 
sta male. Venite subito... », Lo 
agente che aveva tracciato 
qualche appunto su un taccui 
no, ha tagliato corto: «Ma chi 
è lei? Quale è il suo nome?». 
Il poliziotto ha atteso Invano la 
risposta. Alle suo orecchie è 
giunto il « c l i c , che segna l'in
terruzione della comunicazione. 

Pochi istanti più tardi, una 
«Alfa 1900>. carica di agenti 
è sfrecciata in direzione di via 
dei Prati Fiscali. Nonostante il 
buio, proprio sotto il cavalca 

nicchiata contro il suolo, una 
figura umana immobile. La 
guardia di polizia Salvatore Di 
Giacomo si è avvicinato al cor
po, gli ha tastato il polso, un 
sottile e liscio polso di donna. 
<«E' ancora viva — ha detto 
rivolto agli altri — carichiamo
la sulla macchina ». 

Mentre alcuni uomini rima
nevano sul posto per compiere 
le prime sommarie indagini, la 
guardia Di Giacomo ha tra
sportato la ragazza al Policlini 
co. Erauo l e 23,30. Il medico 
di guordia, dottor Romanelli 
ha visitato rapidamente la sco
nosciuta rincontrando sul suo 
corpo una contusione escoriata 
al ginocchio destro ed un'altra 
lesione della stessa natura nel
la regione temporale sinistra. 
Sul referto ha annotato: « S t a t o 
soporoso. Alito alcoolico >.. 

La giovane donna sembrava 
addormentata. Bruna, con I ca

via, si scorgeva un'ombra ran-1 pelli corti e ben pettinati, di-

Con il furto di un tubo 
provocano una fuga di gas 

Una famiglia ha rischiato di morire 

Un furto che, por le conse
guenze che poteva avere, assu
me l'aspetto di una vera e 
propria azione criminale, è 
stato compiuto ieri notte al ter
zo piano dello stabile co-'itras
segnato con il numero 28 di 
via Capo d'Africa. 

Ignoti ladri, durante la not
te, si sono introdotti nell'edi
ficio e, giunti al terzo piano, 
hanno asportato 35 centimetri 
di tubo di un contatore de l gas. 
Le esalazioni del mortale flui
do J>Ì sono sparse luti lo il pia
nerottolo ed in breve sono fil
trate. attraverso la porta d'in
gresso. in un appartamento po
sto al piano .-nipenore abitato 
dalla famiglia Cola?ro-isi com
posta di sette persone. 

Verso le ore 5 la signora Ta. 
liana Colagrossi Si è svegliata 
ed ha avvertito il temibile puz
zo del ea«:. Allarmata ha sve
gliato gli altri componenti del
la famiglia ed i vicini, prov
vedendo nel contempo ad apri
re le finestre. Per fortuna il 
gas non aveva ancora provo
cato vittime. 

Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Ojcci. sabato » aprile <99-2ò«): 
S. Maria Cleofe. Il sole *orpe 
alle 5.51 e tramonta alle 1S 39. 
— Rolltltino demografico Nati: 
maschi 47. femmine 53 Motti: 
maschi 18. femmine 16 Matrimo
ni 5. 

Bollettino meteorologico: 
Temperatura di ieri: max. 21, mi. 
ntma 9.7. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— RADIO - Secondo orotranxna. 
ore 14.30 Schermi e nbitie: 16 
Terza pagina: 17 Ballate con «-<>!; 
Il « La Traviata > di C \ cidi 
Terzo programma: are 20 is i un-
.-erto; 21.30 Concerto «inimico -
TV: ore 16,45 Un avvenimento 
sportivo: 22.25 Scila rsale 
— TEATRI: « IJO stralti.j»a\rr.^ 
del foellimbu«ti » «ill'Aten**»" f a 
Opera del burattini di Mula M-
enoreUi: « I sani da l f « r r • al 
Quattro Fontane: «Come !<• f(-
«lie» al Valle 
— CINEMA: « I.ill • al Flimmlo: 
«Scuola elementare- aU*A.-nii<i-
rìo. Aritene. Furlide; « Le- av<fn. 
ture «Jl Peter Pan » all'Aretini* 
Delle Province: « L"<>rrt ti VJSO-
li» all'Aureo. Esoer-». Pi^ti'w 
«L'arte di arrangi imi » al iier-
ilni: * Di oui alI>terr:'Ji » «>1 
Catello rrUtallo Itstn \Wt-r-
•:ic*>f>o \"t>r%r<v * IJ» '*P17»» del 
«r>-r>'r, . •>» Cl.-vlir» Olvmn.< *>t-
favlani- - T u<-i IrH* ~iV\ al 
Crlfopono- « t?n americane» - «te
ma » al Diana. Maj«rlmo OC!«K>TU 
« 4 in medicina » al Novo» Ina: 

« Il corsaro dell'isola verde > al
l'Orione: «Il conquistai M*> lei 
Messico» al Planetario: « t_< r?-
« a n t di Piazza di Soa«ri* * aila 
Sala Piemonte: « Le ragar»»- ni 
Santrediano » allo <5olen -̂>»e 
MOSTRE 
— Galleria naz. d'arte moderna 
«Vallo Giulial. Venerdì 15 ur.i 
inaugurata una mostra interna
zionale di giovani ruttori ^ra:»-
no presentati 1 PIÙ reventi «fott
ìi della pittura in Beleio. Fran
cia. Germania. Inf»r.illcrr<i Ita-
ìia. O'.anda Stati leniti e Sviz
zera 
— I musei Capitolini rim*rr*.i-
no arerti al pubblico ,t*lle ->re 
21 alle ore 23.30 attesta feri. 
rome di consueto 
— I/F.NWI. nroTlnriale ìel.-'n-
tento di mettere In luce e .al'i-
rirrare le attitudini arti5t'Che rie', 
proprio iso-itti .v-ranirzrr-» er.tro 
la prima decade di rr.a»eio una 
mostra di ntttira vult-.ira ed 
•»rtf applicata Per ulteriori *n-
(ormariorii rivolgerci in .-1* Pie-
ponte RS tei. 460 £15 

OFFERTE DI SOLIDARIETÀ' 
— Abbiamo ricevuto >>er MircSl» 
Baruelletti 300 lire dai sienoi 
Domenico Bellont Orarle 
VARIE 
— Sono mutati • "avori nei mi
mo Coneress>"» 'ntenrirt >r»»If 
«•ientifteo di bt-ieencttca rari'» 
naie, orerieduti dal prof, t^vier 
dell'Accademia di medicina di 
Part£l. 

Scoperto il furto, ali abitanti 
dello . labi le hanno denunciato 
il fatto al commissariato Cel io 
che ha iniziato le. indagini del 
caso. A quanto pare autori del 
gesto criminosi sarebbero stati 
alcuni ragazzi, i quali avreb
bero poi rivenduto a poco prez
zo i tubi asportati. 

Un furto analogo probabil
mente compiuto dagli stessi in
dividui è stato compiuto in uno 
stabile della vicina via S S. 
Quattro. Al numero 61 dell'edi
ficio risultano mancanti le tu
bature del contatore del gas. 
Il furto è stato denunciato dal
la portiera Maria Fiorentini. 

Mostra di pittura 
« Un fatto di cronaca » 

Nel quadro delle manifesta
zioni Inerette per la celebrazio
ne del Decennale della sua rl-
costltuvionc. li Sindacato Croni
sti Romani organica coti la 
Coopcrazione dell'Associazione 
Artistica Internazionale. una 
Mostra di plttum c-'ic ha per 
soggetto « un fatto di cronaca » 
Alla Mo->lra elle ai inaugurerà 
nel Palazzo delle Esposizioni il 
5 giugno e si chiuderà ti 20 giu
gno p. v potranno partecipare 1 
pittori italiani « stranieri resi
denti a Roma dt tutte te spccia-
!ita e di tutte le tendenze, con 
non piti Ci tre opere Saranno 
conferiti 10 premi-acquisto di 
L. 100 mila ciascuno 

Le schede dt «(lesione dovran
no perienlre alla Srgicterla tii-:-
:a Mostra « t'n fatto di cronaca » 
pres-*» l'A*«=«vla7.ione Artistica 
Internazionale in Via Margutta 
n. 34 non oltre il 30 aprile, men
tre le opere do\ra:.Po essere in
viate a ranco «le:l csjxjrltore a: 
Palazzo delle F>pos.zìoni in Via 
N'azioi'a'e non oltre 11 15 mag
gio p v. 

Delegazione del C. Buozzi 
alla Commissione INA-Casa 
Una do.reazione dt donne 

ax> tar.ti a. Cam,x> B-ezzi. ac-
romva£- ata da:."or. Marida Ro
dano. si è recata ieri mattina 
p-e.v*o .a Comm.«.«-:one provin-
c:a:e j-er ! asfcsrr.azior.e defili 
ai:oe<r; de!: IN* Ca«a onde espri
mere V. vivo malcontento ae'.'.e 
'am:elie ohe r.e!'̂ » graduatoria 
hanno ottenuto un basso pun
tecelo In la', mc-do. conMJerato 
che !e ah:tazton! a dt«po«t7tore 
- . i-o «,i'o 4.SO rr^rtre "e doman
de presentate ammontano a dl-
ver-e m'c". a:a parecchie fami-
tf!e del Campo BJOZZI **ret*e-
ro e«clu«e dall «sjegr.aztone dt 
una nuova casa. 

mostra all'incirca 23 onni. 
Quando è stata rinvenuta sotto 
il cavalcavia indos-^ava un cap
potto rosso, una j^onna nera, 
una maglietta pure es^o nera 
orlata con fiorellini bianchi, 
scarpe nere dal tacco ba.?so al
la .. Cenerentola •, calze di 
naylon, guanti neri orlati di 
rosso. Nel le sue tasche sono 
state trovate 170 lire, 12 siga
rette .< nazionali esportazione 
una bustina di fiammiferi « Mi
nerva .. e un pacchetto di car
ta del tipo usato come tovaglia 
nelle pizzerie contenente ben 
otto chiaVf. Gli indumenti so
no $tati trovati un po' umidi-

Verso mezzanotte e mezzo, il 
dottor Romanelli, riapondendo 
ed un preciso quesito postogli 
dal commissario Papandrea che 
aveva intanto preso le redini 
delle indagini ha dichiarato: 
~ Ho esaminato attentamente la 
ragazza ed ho trovato che ver
sa in condizioni gravi per in
gestione di sostanze saporose. 
Il suo alito sa fortemente di 
alcool. "La ragazza presenta le
sioni di terriccio alla fronte e 
al gihocehio sinistro. Non è sta
ta sottoposta ad atti di violenza 
carnale. E' impossibile interro
garla. Nel delirio si limito a 
pronunciare qualche sillaba E' 
stata anche 'udita invocare più 
volte la mamma ». 

Le indagini della polizia non 
hanno fornito, fino ulle 4 di 
Marnane, una risposta ai molti 
interrogativi posti da questo 
misterioso caso: chi è la ragaz
za? Chi è l'uomo che ha tele
fonato allo polizia, rifiutandoci 
di fornire le proprie generali
tà? Che cosa ha bevuto la sco
nosciuta o che cosa è stata co
stretta a bere? Di che natura 
sono le ferite riscontrate dai 
medici sul corpo della giovane 
donna? Inutilmente sono state 
fatte telefonate a tutti i com
missariati. Nessuno fino all'al
ba aveva ancora denunciato la 
seompar--;i della ragazza dal 
cappotto rosso 

Sollevato un tram 
per liberare un motociclista 

Uno KJH ttacolarc incìdente è 
avicnuto questa notte alle ore 
1.15 m p:n7?a Quadrata Uno 
niotocic'etta tipo Parlila targata 
Roma 10Ì348 guidata dal PTO-
prietario Gir.o Trsrar.o di 26 an
ni, abitante in \UÌ Trasone e con 
a bordo Ote'.to Fenna anch'exit 
d! 26 anni obltar.tc In via Ales
sandria 2S proveniente da \:a 
Po e diretta verso v:.i "raglia

mento è andata a cozzare con
tro una circolare esterna prove
niente dal Vcrano e diretta ver
bo piazvu Ungheria ohe uveva 
upperu ripresa la corsa dopo 
una fermata. 

Nello bcontro uno degli occu
panti la motocicletta è rotolato 
dal) altra parte del tram e l'ultro 
é stato raccolto dal «salvamento 
posto sotto la circolare e trasci
nato insieme alla motocicletta 
per 15 metri. Sono dovuti inter
venire 1 v'olii del Fuoco che han
no sollevato 11 tram per libe
rare il motociclista. All'ospedale 
di Toccano è t>tato giudicato fiua-
rlbile in IO giorni e 11 Penna 
in 6 fjg. 

Tenta di uccidersi 
Wanda Menicucci di 24 anni 

abitante in via Casilina 1 ha 
tentato ieri mattina alle ore 8 
di togliersi la vita tagliandosi 
ìe \ ene dei polsi 

Mentre la campagna per la 
raccolta di adesioni all'appello 
dì Vienna continua nella no
stra città, come in tutto il Pae
se e in tutto il mondo, con 
slancio crescente, abbiamo vo
luto soffermarci su qualcfie epi
sodio particolare di questa azio
ne uastijsima per trarne i mo
tivi più semplici ed umani. 

Sicuramente degni di atten
zione sono i numerosi episodi 
relativi ad in/eri caseggiati la 
cui adesione all'appetto è stata 
plebiscitaria, unanime. Per tut
ti abbiamo scelto quello del 
* casermone» di Donna Olim
pia, dove non uno degli appar
tenenti alle 53 famiglie ha ri-
fiutato di manifestare la sua 
ferma avversione alla prepara
zione di una guerra atomica e 
termonucleare. 

Innanzitutto, cos'è questo 
-r casermone -? Un complesso di 
basse costruzioni, un tempo adi
bite effettivamente ad alloggi 
militari, abitate ora da un nu
golo di persone di tnodestissi-
ma condizione. Sorge, questa 
grappolo di strane abitazioni — 
tutt'altro che insolito in questa 
nostra città dove un acquedotto 
romano, una grotta, una barac
ca di cartone e lamiera costi
tuiscono l'unico rifugio di tan
te famiglie — in via Vitellia, di 
fronte alla storica villa Pam-
p/iili. 

Varcato l'androne ad arco, 
ove l'antico posto di guardia] 
è stato occupato dal portiere, 
si ha una uisione che ricorda 
vagamente i fortini della «• Le
gione straniera » o quelli, non 
meno cinematogra/ici, dei west 
americano. 

~Qui siamo tutti per la pace 
— dice laconicamente il portie
re accogliendoci — cattolici e 
comunisti, repubblicani e mo
narchici, socialisti ed indipen-
denfi -

Il primo ad illustrare il si
gnificato della sua adesione è 
l'oste ^Vladimiro Pellicci la cui 
piccola trattoria si apre lungo 
il muro esterno 

» Sono figlio di un vecchio 
repubblicano e ho imparato fin 
da bambino a lavorare e ad 
amare la pace. Per chi vive del 
suo lavoro ci sono già difficoltà 
e guai sufficienti, non c'è pro
prio bisogno di aggiungere an
che la minaccia di una guerra. 
Di lutti e distruzioni ne abbia
mo avuti abbastanza, è ora die 
ci lascino andare avanti tran
quilli. So io quello che mi costa 
dar da mangiare alla mia fa
miglia, che pure lavora tutta 
qui con me, e pagare le tasse. 
La guerra è un lusso, quella 
atomica specialmente, che pre-
feriamo risparmiarci. Per que
sto ho firmato ~. 

Geny Brunetti, una donna 
anziana il cui viso bruciato dal 

sole e segnato dalle rughe sa scaturire una posizione natu-
tuttuvia illuminarsi di un sor
riso schietto e cordiale, si 
schermisce un po' pronuncian
do il suo nome stranamente 
vezzoso. 

-Che vuole che le dica? Per 
me è stato semplice firmare. 
Abbiamo visto i mariti partire 
per la guerra, poi i figli e i 
generi; ora basta, i nipoti 710. 
Ho quattro figlie e due sono 
sposate. Nessuna vuole vedersi 
strappare l'uomo che ama -. 

Anna Tornaseli è moglie dt 
un vigile urbano iscritto alla 
Azione Cattolica, convinco cre
dente. Non ha idee politiche 
particolari e non fa ragiona
menti complicati. Sull'uscio di 
casa, indicando le due bimbet
te che le si stringono alle gon
ne, dice soltanto: ~ Ho quattro 
bambini piccoli, hanno diritto 
a vivere in pace. Per loro ho 
firmato... 

ho stesso ci dice Concetta 
Trotti, una giovanissima signo
ra moglie di un disoccupato. Ha 
il ventre ingrossato dalla immi
nente maternità e l'espressione 
impacciata di chi non ha fatto 

rale, spontanea, da ri/lessioni 
insolite. Le sue parole sottoli
neano l'atteggiamento. 

« Non so cosa dire, non ho 
mai pensato che qualcuno po
tesse farmi delle domande per 
spiegare la mia adesione. Mi 
pare che non possa esserci nes
suno al mondo che sostenga la 
guerra e le stragi atomiche. 
Quando si hanno figli poi... 
Avrebbe ragione di interrogar
mi se at'essi fatto il contrario >•. 

Cosi, tenendo conto degli in
teressi più elementari e vitali, 
gli a7nbie»ti del « casermone ». 
hanno compiuto un gesto fon
damentale. Plebiscito? Concor
so unanime? Parole grosse che 
per gli operai, i disoccupati, i 
piccoli impiegati, le donne di 
qui hanno un suono strano ed 
inconsueto. Quando il foglietto 
bianco-verde dell'appello di 
Vienila è passato di casa in ca
sa nessuno ha avuto obiezioni 
da muovere. E con la stessa 7ia-
turalezza con cui si spezza il 
pam? ogni giorno, uomini e don
ne di ogni ideologia o di nes
suna, hanno detto sì alla pace. 

AUDACE FURTO IN VIA FRANCESCO D'ASSISI 

Derubata della borsetta 
con un milione di preziosi 

LKI signora Anna Capone di 
35 anni abitante alla Borgata 
Ciampino è rimasta l'altro ieri 
sera alle 21.15 vittima di un au
dace furto. La donna, moglie 
del gioielliere Mario Capone. 
dopo essersi recata al centro 
per effettuare alcune compere, 
con un pullman della STEFER 
ha fatto ritorno alla sua abita
zione. 

Giunta nei pressi di casa 
sua e precisamente in via Fran
cesco d'Assisi è scesa dall'au
tobus stringendo sotto il brac
cio ]a borsetti . In quel momen
to un giovane dell'apparente età 
di 25 anni le è p a c a t o accanto 
e con un violento strappo le ha 
sfilato la borsetta dt pelle dal 
braccio dandosi poi alla fuga. 

La borsetta conteneva, secon
do le dichiarazioni della donna. 
orologi d'oro ed altri preziosi 
del valore complessivo di un 
milione appartenenti al negozio 
del marito della derubata. In
dubbiamente i l giovane cono
sceva il contenuto del la bor
setta se ha tentato il fur
to malgrado la presenza di 
numerosi passanti. I carabinie

ri della borgata Ciampino e la 
Mobile hanno iniziato attive in
dagini. 

Scompare lasciando alla moglie 
una disperata lettera di addio 

Il dolore dei familiari - Le ricerche sono risultate inutili 

La famiglia Pari vive da ieri 
pomeriggio ore terribili di an 
sia, da quando cioè il capofa
miglia Bruno P a n , di 50 anni, 
h.i lasciato s i lenziosamente il 
suo appartamento di via Ti-
burfina. Rientrando a casa la 
moglie di Bruno Pari ha, in
fatti. trovato un messaggiD del 
marito: « Cara Etena. dice la 
lettera, vi prego di scusarmi 
se mi al lontano cosi senza sa
lutarvi, Non posso sopportare 
che i ragazzi trascorrano le 
feste senza nulla. Ti lascio 
tutto c iò che posseggo, 3.500 
lire... ». 

Bruno Pari attraversava in 
questi giorni un brutto perio
d o ; gli affari gli erano andati 
di traverso e non accennava a 
rimettersi . I familiari temono 
che egli , non avendo sufficien
te forza per resìstere e per 
far fronte al le avversità, ab
bia intenzione di togliersi la 
vita. Bruno Pari, quando ha 
abbandonato la sua abitazione 
indossava una giacca blu. ur 
paio di pantaloni blu a righi
ne. scarpe nere e una camicia 

Dna condanna contro NNPS 
per una sciillura tlcliirnala 

Una mieres-^r.te scntcrwa è 
stata j>ron .̂r.̂ :aU» dal Tribuna
le <lt Rena (fccz I Civile — 
Frcvdente Mangiarti^, relatore 
Tarruumro) ;n tema di prete 
zror.c tìe. diritto di astore, a".-
che dopo .a vendita dell opera 
darte 

Kcco ì !a:tt Nel 1941 lo «cul
tore Giuseppe Mazvullo « j or-
.liraz.ore dell ist:t.:to di Previ
denza t f x i a e ovevB rea.t77ato 
un grande pannello dt marir-o 
In a toni c\o. dai t.tolo tBon'n 
\cr«-o Cartae.re» da collocare 
su una pniete esterna de', jie'.az-
ro dr.l 1*1 U-.to re'.'a 70r.a del.a 
E»:)o«i.v:or.e Unrversa'e 

t. autore cor.«ngnvN ".'opera 
che fu pacata, ma la co'.Wazìiv 
-.e fu so«;-cyi per 1 f*ttt rollici 
e le varie r«ml de', parre'.'.o 
C«cq::ero a terra e «uMrono 
mutilazioni prodrtte dal var.d.v 
!'.<vo del "e persone !mmr<? 
nello ptah'.'e. 

Nei 1953 in occa.vore de'.'a 
rvs;>o<i:7:ore del'.'Afrrtco'.tura. ".« 
f^titiit" decide di porre in ope
ra la'trir'l'evo aff idarlo Virr» 
r:co al'.'Fnte espositore che ri
tenne sufficiente farlo restaura 
re da artigiani 

Lo ecultore, polche la riatta-

7 or.e era .-.tata eseguita in mo
do «iommar-.o, *«nza rispettare 
ia cor.cerior.e stilistica dell'au
tore. tanto da nuocere alla s j a 
:ep;.ta7:ore ertist.ra. c.t-"> In 
^.-d:-".o. con la dilesa de'-', avv 
D Atena 1 INFS :! quale. a--vslst.-
to da»z;i a-, v Bo«co e Ciamarra. 
cn fir.iìN :n f a - M '. Krte esposi
tore 

Dopo un'elaborata perìz'a tec-
r-xa del prof A fonso rv Pm-
«l'.ia'c ed una efnz ìa d. parte 
^e 'o wu'tore XI rVo 11 Tr-.b.:-
rià'.e ha dichiarato ia suss^ien-
za de.la v:o.az:ore de: diritto 
a astore da parte de'.'.'INPS ed 
ir. danno del Xlazziii'o ed ha 
corda-ra to rist-.tuto a provve
dere alla r.Jirzione iti prlAtlno 
;e : opera con dir.tto di iival«a 
ver«o 1 Finte espositore respon-
«ai'ile d-rctto «le"a dcturpazio-
"e der'o'^era 

giall ina aperta sul petto. Le 
ricerche promosse dai familia
ri non hanno dato, fino a not
te inoltrata, alcun risultato. 

Un motociclista muore 
scontrandosi ron un pullman 

Un motociclista Vittorio Ne-
sta da Ponzano di anni 18 è 
rimasto ucciso sul colpo nello 
scontro con una autocorriera 
della ditta Cruciani guidata da 
Egidio Corallini di Montero-
tondo. Il mortale incidente è 
avvenuto ieri mattina alle 5.25 
al chilometro 3,800 s ul la strada 
provinciale di Ponzano Roma
no. L'autista dell'autocorriera 
si è dato alla latitanza. 

Fiamme da una motrice 
di un convoglio della STEFER 

In via Francesco Baracca ieri 
alle ore 12 20 da un motore del
la motrice di un convoglio tran
viario della STEFER che stava 
transitando tn quei momento. 
si sono sprigionate delle fiamme. 
Il convoglio era condotto dal 
tramvtere Nello Spirito e pro
veniva da Grotte Celont. SI pre-j 
sume che l'improvvisa fiammata! 
per altro subito spenta, sia sta- j 
ta proJotia da un cozio dr-i 
culto 

A causa de; panico che M èj 
propagato i<er l'incidente tra l\ 
pa.vec?ert tali Eloisa Zappi» di 
52 anni e sua Agita Vincenza 
Albanese di tO anr.i abitanti m 
via deilTsignoio 8 «ono state 
medicate alt'ospedale di San' 
Giovanni per alcune con:u«-io-' 
ni guaril--.ll in 3 clorni j 

Derubata in filobus • 
una turista americana 

Una cittadina americana He;-
len Calmann di New York di 
29 anni, studentessa, di pas
satoia ne'.la nostra c . f à è ri
masta vittima ieri pomeriggio 
del furto del portafogli sul fi-l 
lobu* della linea 64 tra via 
Nazionale e piazza S. Panta I 
leo. Il portafogli conteneva I 
16 200 lire e tre scontrini ri-' 
lamenti alla Calmann dal de
posito bagagli della stazione 
Tei mini corrispondenti a 3 va
l lee contenenti indumenti per 

sonali per un valore di 300 
mila lire. 

La Cslmann, appena accor
tasi del furto, e corsa al de
posito del la stazione per de
nunciare la sparizione degli 
scontrini. Poco dopo una don
na, identificata in seguito per 
tale Angela Trobia d i 23 anni 
abitante in via Urbana. 2, si 
è presentata al deposito esi
bendo gli scontrini della Cal-
mann. La Trobia è stata ar
restata. 

CONVOCAZIONI 

Due gemelle intossicate 
dal gas in v. Valpolicella 
Ieri alle ore 11 due gemelle 

di 6 anni, Annamaria e Marisa 
Cavallaro abitanti in via Val
policella 6 sono state ricove
rate al Policlinico per intossi
cazione di gas. 

I genitori hanno dichiarato 
che la donna di servizio ha la
sciato inavvertitamente aperto 
il rubinetto del fornello dopo 
aver fatto bollire il latte. 

P a i ' t i IO 
Tttte le itiìsii cit sei cene <ell 

«Miniai t n kaas* ritirai» «.!»?• fri* 
redi** M far pulir» u coa?ij:i 11 
paniti ia Ftitrtxitit. 
F.G.CI. 

O531 allt «re 13 x Ov 1 tal '« a>-à 
la»-;-» .1 cosfTYMn d»l c.-rn* 5 OTI; !t 
r »aj: «:i P.-<-« rdpn il rt»a-a p* F-ii 

RADIO 12 TV 
PROGRAMMA NAZIONA

LE — 7, 8, 13, 14, 20.30. 23.15 
Giornali radio. 11.30 Melodie 
e romanze. 11.45 Radiocrona
ca della cerimonia dedo 
< Scoppio del Carro >. 12.15 
Orchestra Terrari. 13,15 Al
bum musicale. 14,15-14.30 Chi 
è di scena?. Cronache cine
matografiche. 17,45 Guglielmo 
Teli. 18.30. Voce delle molte 
acque. 18.45 Scuola e cultura. 
19 Estrazioni del Lotto. 20 
Eros Sciorini e la sua orche
stra. 21 Tre motivi e una spe
ranza. Viaggio in Italia. 21.30 
Concerto di musica leggera. 
22.10 Lo spirito di contradi
zione. 22.45 La bacchetta d'o
ro. 24 Ultime notizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
— 13.30. 15, 18 Giornali radio. 
9 Notizie del mattino. Parata 
d"orchestre. 10.30-11 Casa, 
dolce casa. 13 Pista di lancio. 
14 II contagocce. I classici 
della musica leggera. 14.30 
Schermi e ribalte. Tastiera. 
15 Orchestre Savina e Can
fora. 16 Terza pagina. 17 Bal
late con noi. 18 Gaetano Gi-
melli e la sua orchestra. 19 
Classe unica. 19.30 Orchestra 
Cergoli. 20 Radiosera. 20.30 
Ciak. 21 La Traviata. 23,15-
23.30 Siparietto. 

TERZO PROGRAMMA — 
19 L'industria italiana dalla 
autarchia al libero mercato. 
19.15 Marcello Abbado. 19,30 
Nel centenario della morte di 
Charlotte Bronte. 20 L'indi
catore economico. 20.15 Con
certo di ogni sera. 21 II 
Giornale del Terzo. 21.20 
Piccola antologia poetica. 
71.30 Concerto sinfonico. La 
Rassegna 

TELEVISIONE — 16.45 Ri-
p-c-sa diretta di un avveni
mento sportivo. 17.30 La TV 
del ragazzi. 20.30 Telegiornale 
e notiziario sportivo. 20.55 II 
punto della settimana. 21 La 
medicina di una ragazza ma
st i 2 .̂25 Scala reale. 23 Set

te giorni di TV. Replica tele
giornale 23.45 Eurovisione. 

Avviso olle famiglie 
L'Acqua Acetosa S. Paolo, la purissima acqua 
minerale di Roma, nota da secoli per le sue 
molteplici qualità salutari, per venire incontro 
alle numerose richieste, ha intensificato la di
stribuzione in tutti i quartieri della città delle 
bottiglie da due litri (bottiglioni ad uso fami
glia). Con tale iniziativa VAcqua Acetosa San 
Paolo — la classica acqua minerale romana dal 
gusto e dal sapore inconfondibile, digestiva e 
diuretica — rende sempre più accessibile ed 
economico Vaso alle famiglie di questa squisita 
acqua da tavola, effervescente naturale, che 
soddisfa pienamente tutti per qualità, quantità 
e prezzo. Le famiglie che desiderano ta conse
gna a domicilio di bottiglioni di Acqua Acetosa 
di San Paolo, sono pregati di telefonare ai 
seguenti numeri: 593.330 oppure 461.101 
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